Presezzo, 8 agosto 2017
Agli atti della scuola
Al Sito web
4° AGGIORNAMENTO Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’
ambito territoriale definito dall’Ufficio Scolastico della Regione Lombardia e il conferimento
degli incarichi triennali nell’Istituto superiore statale “Giovanni Maironi da Ponte “ di
Presezzo (BG)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
VISTA la legge n. 107/2015, art. 1 commi 78, 79, 80, 81, 82 , “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA la Nota del MIUR AOODPIT 2016 del 22 luglio 2016 avente per oggetto: “Indicazioni
operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il
conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”; la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il
quale il MIUR fornisce indicazioni operative per l’applicazione del suddetto CCNI e indica la
tempistica da rispettare; l’ipotesi di CCNI concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola
per l’a. s. 2017-18, ai sensi dell’art. 1, commi 79 e successivi l’allegato A al sopracitato CCNI
contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed esperienze professionali) da correlare alle
competenze professionali richieste;
VISTI gli indirizzi del Dirigente scolastico assegnati al Collegio Docenti per l’elaborazione del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) adottato dall’Istituto;
VISTO Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV);
VISTO il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto;
VISTA La delibera n.6 del Collegio dei docenti nella seduta del 15/06/2017
VISTA la Nota MIUR 0028578. Del 27-06-2017 e allegati
VISTI i Movimenti Docenti Scuola Secondaria di II grado – a.s. 2017/18 pubblicati sul sito AT di
Bergamo il 20/07/17
VISTO l’elenco aggiornato dei posti disponibili dopo la mobilità a.s. 2017/18 per le operazioni di
competenza dei Dirigenti Scolastici, pubblicato sul sito AT di Bergamo il 22/07/17, che annulla e
sostituisce la precedente comunicazione.
VISTA la comunicazione MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0016986 del 02-08-2017
VSTO l’avviso dell’ UST di Bergamo del 7 agosto 2017 tramite il quale si proproga l’ apertura del
cruscotto ai Dirigenti Scolastici per esame CV e requisiti a partire dal 9 agosto 2017;

CONSIDERATA
la necessità di assumere docenti per coprire i posti vacanti e disponibili dell’Organico
dell’Autonomia dell’Istituto;
EMANA
il presente AGGIORNAMENTO dell’ AVVISO pubblicato il 5/08/17 avente per oggetto il
conferimento degli incarichi triennali nell’Istituto superiore statale “Giovanni Maironi da Ponte “ di
Presezzo (BG) a copertura dei seguenti posti vacanti e disponibili alla data dell’8 agosto 2017:

A013 Discipline letterarie , Latino e Greco : 1 posto
A027 Matematica e Fisica : 2 posti

A029 Musica Istituti II grado : 1 posto
A041 Scienze e tecnologie informatiche : 1 posto
A050 Scienze naturali, Chimica e biologiche : 1 posto
A048 Scienze motorie e sportive negli istituti di secondaria di II grado : 1 posto

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art. 1 - Requisiti generali di ammissione della candidatura
La partecipazione è riservata ai docenti trasferiti o assegnati nell'ambito territoriale di riferimento
dell’Istituto Superiore statale “G.Maironi da Ponte “ di Presezzo, Ambito Territoriale- Bg 01 della
Regione Lombardia (Legge n. 107/2015, art.1comma79).
I requisiti da considerare utili ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su
ambito territoriale – per l’anno scolastico a.s. 17/18 - sono i seguenti:
Titoli
1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di

livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento
2. Specializzazione in Italiano L2, di cui all'art.2 del DM 92/2016;
Esperienze professionali:
1. Insegnamento con metodologia CLIL
2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
3. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di Integrazione e
inclusione

I requisiti sopraelencati non sono posti in ordine di priorità.
Art. 2 - Criteri oggettivi per l’esame comparativo dei requisiti dei candidati che hanno presentato
domanda e procedura nella chiamata diretta :
1. prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti
dalla scuola

2. in caso di parità di numero di requisiti, la prevalenza del punteggio di mobilità (per i docenti
trasferiti su ambito) o di graduatoria di merito/esaurimento (per i docenti neo immessi in
ruolo
3. Il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare, tramite e-mail, la propria
accettazione della proposta entro 24 ore (in ottemperanza a quanto previsto dall’Allegato B
della Nota Miur prot.28578 del 27/06/2017 ) dall’invio della proposta stessa.
4. In presenza di rifiuto da parte del docente utilmente collocato, o in caso di accettazione di
assegnazione in altra scuola da parte dello stesso, il Dirigente Scolastico procederà a
formulare la proposta ad altro docente sulla base di analogo esame comparativo.
Art. 3 – Modalità di invio della candidatura e termini di scadenza
La candidatura deve essere redatta dal docente che autocertifica in maniera dettagliata i requisiti
essenziali all’ammissione.
La domanda va prodotta tramite Allegato A debitamente compilato e sottoscritto.
Devono essere allegati, pena esclusione, copia di un documento di identità valido e il
Curriculum Vitae in formato europeo. Nella domanda (vedasi Allegato A) devono essere
riportate le seguenti informazioni:
-cognome e nome
-data e luogo di nascita
-codice fiscale
-luogo di residenza (indirizzo completo)
-recapiti telefonici di reperibilità
-indirizzo e-mail cui si desidera ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura
-possesso abilitazione per la classe di concorso richiesta
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR N. 445/2000 e
successive integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali.
La domanda di partecipazione deve pervenire, in formato digitale, ad entrambi i seguenti indirizzi :
bgis00800g@pec.istruzione.it
dirigente@maironi.it
entro le ore 23,59 del 9 agosto 2017 .
Indicare come oggetto della mail: AFFIDAMENTO INCARICO 2017.

L’Istituto declina ogni responsabilità per la perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi imputabili a fatti terzi,
a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 4 – Termine per l’accettazione della proposta da parte del docente
Il dirigente scolastico invia, tramite e-mail, la proposta di incarico.
Il docente che riceve la proposta di incarico può dichiarare, tramite e-mail, la propria accettazione
della proposta entro il termine temporale indicato dal Dirigente nella mail di invio della
proposta stessa.
La mancata risposta alla mail entro il termine temporale stabilito da parte del Dirigente è
considerata come rinuncia all’incarico.

In allegato alla e-mail di accettazione il docente invia il proprio curriculum vitae in formato .pdf,
epurato dei dati personali (luogo e data di nascita, residenza, C.F., recapito telefonico, e-mail),
autorizzandone la pubblicazione sul sito dell’Istituto.
Art. 5 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura per
l’affidamento di incarico triennale. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 6 – Nota di salvaguardia.
Il numero dei posti potrà subire variazioni in funzione dell’organico di Istituto. Gli aggiornamenti
verranno pubblicati sul sito www.maironidaponte.gov.it.
Art. 7 – Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet e in Amministrazione trasparente di questa
Istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carla Nielfi
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

